
 
 

Mi chiamo Vittorio e sono dislessico 
19 gennaio 2013 

di Redazione 

 
Vittorio Melotti 

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi 

sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido.” (Albert Einstein, dislessico) 

… Ed è così che io mi sento: faccio cose che reputo normali… cose che potrebbe fare 

chiunque… Eppure c’è chi dice che faccio cose bellissime… adesso… 

Sì, ADESSO SI’… 

Mi chiamo Vittorio Melotti, sono dislessico e disortografico. 

 
Vittorio Melotti 

Adesso… ho 25 anni, sono alto e ben piazzato, peso 105 kg, sono dottore in 

biotecnologie mediche e farmaceutiche e in primavera conseguirò la seconda laurea 

in biologia. 

Sono delegato DSA per l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, con 

funzione per la provincia di Modena. E per l’ANMIC sono consulente e responsabile 

del progetto didattico “Strada dei geni” nell’ambito di “Sollievo Sociale”. 
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Negli ultimi due anni ho svolto attività di consulenza per la dislessia rivolgendomi a 

genitori, studenti e docenti nelle scuole di Castelfranco Emilia, alle Marconi e alle 

Guinizelli. Poi sono finiti i fondi… 

Ho elaborato e proposto approcci di didattica inclusiva ed ho partecipato a diverse 

conferenze e seminari. 

Per hobby faccio parte della compagnia d’arme del Dragone del Palio dei Rioni di 

Castelfranco Emilia. 

Sono ipertecnologico. 

Scrivo poesie. 

E vivo di immagini… 

Penso per associazioni di immagini che poi trasformo in parole, per un racconto, una 

poesia, un dialogo… 

Per parlare, per ascoltare, per farmi ascoltare… 

Sto scrivendo un libro. 

Sto preparando la Divina Commedia per immagini. 

Non voglio più sentirmi come un pesce che deve arrampicarsi su un albero. 

Non voglio più sentirmi giudicato per un’abilità che non devo cercare di avere. 

**** 

 
Vittorio Melotti 

Sono dislessico ma non sono malato. 
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Ho un problema, un “disturbo dell’apprendimento”, una difficoltà, un limite che – 

diversamente – posso superare… 

Non riesco a leggere velocemente e correttamente ad alta voce… 

Ma posso leggere lo stesso… 

**** 

DSA: acronimo di Disturbi Specifici dell’Apprendimento… 

DSA… Non è una malattia, non è una parolaccia… 

Cos’è allora? Chiamiamola una “variante biologica naturale”… 

 
Vittorio Melotti 

Da Wikipedia: “La dislessia è una sindrome classificata tra i Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) con il codice F80.1 e la sua principale manifestazione consiste 

nella difficoltà che hanno i soggetti colpiti a leggere velocemente e correttamente ad 

alta voce. Tali difficoltà non possono essere ricondotte a insufficienti capacità 

intellettive, a mancanza di istruzione, a cause esterne o a deficit sensoriali.” 

Alcuni dislessici famosi: Steve Jobs, Albert Einstein, Walt Disney, Tom Cruise, 

Barack Obama, John F. Kennedy, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Napoleone 

Bonaparte, Isaac Newton, Pablo Picasso, George Washington, John Lennon, Andy 

Warhol… 

Sono dislessico ma non sono malato. E non sono stupido. Ho una struttura 

neurologica diversa da te, una “variante biologica naturale”… 

E’ come avere gli occhi chiari o gli occhi scuri… 

Il mio è un problema, sì… un problema pratico, che però tocca anche la sfera 

psicologica…. 
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qualcosa di invisibile agli altri, ma non a me… 

E nemmeno a quel 5% della popolazione scolastica che come me è affetto da 

dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia… Tutti figli della stessa DSA, dello 

stesso disturbo che si fa disagio…. 

E che diventa profonda FERITA se non sei compreso 

… nei tuoi ANNI PIU’ BELLI CHE PASSANO… 

**** 

  

 
Vittorio Melotti 

SCUOLA ELEMENTARE 

Mi chiamo Vittorio Melotti, ancora non so di essere dislessico e disortografico. 

Adesso… ho 10 anni, sono basso, tarchiato, ho due grossi occhiali e i compagni mi 

prendono in giro. Mi chiamano “Topolino”. 

Non ho amici… E non capisco perché. 

Non so spiegare perché non riesco a spiegare… 

Non ho risposte alle vostre domande. Io non mi faccio domande… 

Ma ogni giorno porto a casa una nota sul diario: “Vittorio è lento. Vittorio non 

rispetta i tempi delle consegne. Vittorio non sa le tabelline”. 

La maestra mi chiama: “Vittorio scrivi!!!” “Vittorio… quanto fa 7×9?” “Vittorio… 
leggi!!!!” 

“Il ca..ne.. è… so..t..t…o…. il… ta…lo..” (piango…) 
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“Vittorio non piangere!!! Cosa risolvi piangendo!?!” 

E i compagni ridono di me… 

 
Vittorio con la nonna 

La maestra convoca i miei genitori: “Vittorio potrebbe essere dislessico… fa troppi 

errori… è lento, non riesce a leggere… non riesce ad imparare, non sta nei tempi!… 
Vi consiglio una visita da un neuropsichiatra infantile…” 

Mia madre accetta, ma mi avvisa: “Attento Vittorio, se scopro che lo fai apposta ti 

rivolto!” 

La diagnosi: dislessia lieve… Non potevo mentire… Non ero svogliato… Non lo 

facevo apposta… 

Mia madre legge per me: “Il cane è sotto il tavolo” 

Io ripeto: “Il cane è sotto il tavolo” 

MAMMA MI VUOI BENE E SEI CONTENTA DI QUELLO CHE FACCIO 

Studio ascoltando la sua voce, è il mio unico sostegno. 

 
Vittorio con la mamma 

MAMMA MI VUOI BENE E SEI CONTENTA DI QUELLO CHE FACCIO 
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Il dottore dice che posso usare la calcolatrice, che posso aiutarmi così. La porto a 

scuola, allora… 

“Vittorio!! Chi ti ha detto di usarla??, urla la maestra 

“Il dottore ha detto che posso…”, per me il dottore era la massima autorità, ma mi 

sbagliavo… 

“A scuola comando io e qua non la usi!!!” 

Faccio meno errori, ma non basta… Le note continuano… 

“Vittorio… leggi!!! Sei lento…” 

“Il ca..ne… è… Il ca… Il ca..ne… è… sot… Il ca… Il ca…ne…” 

“Rileggi!!!” 

“Il ca… Il ca… Il ca..ne … Il ca…” 

Piango e i compagni mi prendono in giro 

“Che bisogno hai di piangere??” 

Già… ma che bisogno ho di piangere?? 

**** 

 
Vittorio con il suo primo gatto (ora ne ha 20) 

“Gli anni più belli passano”… Ho scritto un tema: 

Per me gli anni più belli che passano in fretta non esistono, perché dal secondo anno 

scolastico fino ad oggi la maestra di italiano non mi ha purtroppo mai capito, quindi 

fino adesso io ho avuto paura di questa maestra, e ho anche pianto. 

Il nome di questa maestra non lo voglio fare ma lei capirà (aggiunta della maestra: 

non me lo ricordo) il motivo, anche se adesso non brontola più io scrivo questo 

perché lei capisca cosa mi ha fatto con le parole. 
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Avendo paura di questa maestra io ho messo per iscritto quello che per paura ho 

racchiuso dentro di me e non sono mai riuscito a dirlo, ma oggi, anche se per iscritto, 

ho messo giù quello che sento dentro di me. 

Con questo spero di aver spiegato il motivo di non aver passato gli anni più belli che 

passano in fretta. 

Nota della maestra: Credo tu abbia esagerato e comunque, Vittorio, bisogna sempre 

dire tutta la verità. Non per me, ma per te, per stare bene con le persone e per essere 
sereno. 

Firmato: il nome della tua maestra di Italiano. 

  

 
Vittorio con la mamma 

Sono un bambino di quinta elementare che subisce umiliazioni su umiliazioni e che 

ogni giorno porta a casa una nota sul diario. Sono stato separato anche dal mio 

compagno di banco. Non voglio più studiare: voglio andare a lavorare! Odio la 

scuola! 

La maestra mi tiene sotto torchio per tutta la ricreazione. 

Vuole sapere perché ho scritto questo tema, vuole una risposta che non so darle… 

Non so cosa dire… so solo cosa mi ha fatto, come mi ha fatto sentire e l’ho scritto. 

Ho scritto quello che ho sulla pelle. 

Non so spiegare perché mi sento male, non posso darle quella risposta che lei vuole a 

tutti i costi, mentre i miei compagni ridono e si divertono nel corridoio, all’ora della 

ricreazione, e io sono qui con lei, sotto interrogatorio… Anch’io vorrei ridere e 

divertirmi, invece mi viene da piangere e so già che non dimenticherò mai questo 

momento. 
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Come non dimenticherò mai “Il Sabato del Villaggio”: la poesia più lunga da 

imparare per l’esame di quinta elementare… E che io sapevo meglio di tutti… 

Volevo fare bella figura… Ho fatto tanta fatica, ma ho fatto bella figura. 

MAMMA MI VUOI BENE E SEI CONTENTA DI QUELLO CHE FACCIO 

**** 

  

  

 
Vittorio con mamma Claudia 

SCUOLA MEDIA 

Mi chiamo Vittorio Melotti e sono dislessico. 

Adesso… ho 13 anni e un solo amico. I professori sembrano più comprensivi. Non 

tutti però. Il mio più grande disagio è con i compagni. Per loro sono ancora 

“Topolino”… 

L’inconsapevole cattiveria dei bambini, la cieca cattiveria degli adulti… 

Un prof mi ha buttato in faccia la diagnosi del neuropsichiatra… Un prof mi ha riso 

in faccia quando gli ho detto che mi sarei iscritto al Fermi di Modena per fare 

elettronica e telecomunicazioni… “Non è la scuola per te. Farai fatica. Rimarrai 
deluso. E’ troppo difficile per te. Non fa per te. Lascia perdere, Vittorio!!”. 

Sono uno degli ultimi DSA con certificazione di invalidità civile, poi la legge 170 del 

2010 non ha incluso la dislessia tra le malattie invalidanti, cioè limitanti… 

Sono uno degli ultimi ad avere diritto ad un insegnante di sostegno, in quanto 

dislessico, in quanto “invalido” e la mia famiglia percepisce un assegno di 

frequenza… Ma io non voglio un insegnante di sostegno, un tutor… Mi fa sentire 
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diverso… E’ per la classe, non per me. Io non l’ho mai “usato”. Io non ne ho bisogno. 

Ho bisogno di fiducia, di sentirmi incluso… 

E non voglio “strumenti compensativi o dispensativi”, anche se ci metto una vita a 

leggere: non voglio studiare con le voci meccaniche delle sintesi… Non voglio solo 

ascoltare, voglio anche essere ascoltato… E voglio ascoltare la voce della mia 

mamma. Lei c’è. Legge con me e per me. 

MAMMA MI VUOI BENE E SEI CONTENTA DI QUELLO CHE FACCIO 

**** 

  

  

 
Vittorio con mamma Claudia e papà Danilo 

ANCORA ADESSO 

Mi chiamo Vittorio Melotti e sono sempre dislessico… 

Adesso ho due lauree, faccio cose normali e bellissime… anche se c’è stato chi mi ha 

detto “Una persona come lei non ha senso di esistere”, anche se i miei diritti non 

sempre sono stati riconosciuti, anche se c’è una legge per i dislessici che ci tutela ma 

non punisce chi ci ha ferito, anche se quella ricreazione di 15 anni fa ce l’ho ancora 

sulla pelle, tatuata a forma di serpente… 

C’è chi pensa che finita la scuola, finiscono i problemi per un DSA… 

Non è così: ancora non so leggere bene, vivo immerso nella scienza-alchemica, ma 

non posso sfuggire al mio emisfero prevalente… 

Io sono il cervello destro: Io sono la creatività, lo spirito libero. Io sono la passione. 

Il desiderio, la bramosità. La sensualità. Sono il suono della risata ruggente. Sono il 

gusto. Sono la sensazione della sabbia sotto i piedi nudi. Sono il movimento. Il colore 
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vivido. Sono lo spasmo di dipingere una tela vuota. Sono l’immaginazione infinita. 

L’arte. La Poesia. I sensi. Il sesto senso. Sono qualsiasi cosa che io voglia essere. 

E – per forza – cerco di essere “cervello sinistro”: Sono uno scienziato. Un 

matematico. Amo il “famigliare”, il conosciuto. Ragiono per categorie. Sono 

accurato, preciso. Lineare. Analitico. Strategico. Pratico. Ho sempre tutto sotto 

controllo. Un maestro di parole e lingue. Realistico. Io calcolo le equazioni e gioco 

con i numeri. Io sono l’ordine. Io sono la logica. So esattamente chi io sia. 

**** 

Sono Vittorio Melotti, dislessico. Sono ipertecnologico e scrivo poesie… Vivo di 

immagini, 

 
Vittorio Melotti 

E ASCOLTO… 

Ascolto parole in lontananza, sussurrano di un sentimento nuovo… 

Ascolto la vecchietta al bar, sola da una vita scruta gli occhi altrui sperando di 

rivederlo, ancora vivo… 

Ascolto il bimbo che tutti deridono perché timido ed impacciato, 

da lontano anche lui ascolta e guarda di sé… 

Ascolto di un uomo stanco della vita, che grida ma nessuno sente, 

che nessuno vede… 

Ascolto seduto su una panchina, gente di mondo, raccontare la mia vita, 

la mia storia, 

ognuno di loro ha una verità e migliaia di bugie… 
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Ascolto la voce di chi non ha voce, 

Ascolto chi non ha orecchie che la ascolti… 

Ascolto te… 

la tua vita, le tue paure… 

Ascolto quel sussurro in lontananza… 

Penso per associazioni di immagini che poi trasformo in parole, per un racconto, una 

poesia, un dialogo, per parlare, per ascoltare e per farmi ascoltare… 

Nessuno ha il diritto di giudicare un pesce perché non sa arrampicarsi su un 

albero. 

Alessandra Consolazione 

 
Vittorio Melotti 

Vittorio Melotti ha intrapreso una nuova strada, la “Strada dei Geni”, un progetto 

per aiutare se stesso e gli altri che come lui chiedono solo di non essere lasciati soli, 

di essere ascoltati, di far valere i propri diritti. 

Vittorio ha bisogno di aiuto per aiutare se stesso e gli altri. 

La Sua “Strada dei Geni” necessita di fondi per compiere il primo passo e poi tanti 

altri nella giusta direzione. Ha già incontrato il favore delle Istituzioni, ma ha 

bisogno di un sostegno diverso che forse può venire solo dalle aziende private, dalla 
gente, da Voi che vorrete credere in lui… 

A chi volesse contattarlo per saperne di più, lasciamo i suoi riferimenti e alcuni link 

utili. Grazie. 
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Vittorio… sulla “Strada dei Geni” 

Vittorio Melotti: e-mail melotti.ferrari.vittorio@hotmail.it 

Su Facebook: https://www.facebook.com/melotti.ferrari.vittorio 

Su Skype: semperfidelis86 

Testo della legge 170/2010: 

http://www.aiditalia.org/it/legge_8_ottobre_2010_n_170_e_la_nuova_legge_sulla_di

slessia.html 

Video del convegno sulla dislessia, Modena 28/9/2012, Istituto E. 

Fermi:http://www.anmic.mo.it/convegno-dsa.html 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili: www.anmic.mo.it 

Articolo “Il sogno di un nuovo modello 

sociale”: http://www.lacarbonarablog.it/?p=20786 

Potrete scrivere anche direttamente sotto questo articolo, lasciando un commento, o 

una mail privata a La Carbonara Blog: redazione@lacarbonarablog.it 

ASCOLTA L’AUDIO STORIA DI VITTORIO (scritta da Alessandra 

Consolazione) 

interpretata da Vittorio Melotti, Lorenzo Rosi, Alessandra Consolazione e 

Claudia Ferrari: 

“Mi chiamo Vittorio e sono dislessico” 
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